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Interrogazione a risposta scritta 4-11551 
presentata da ALBERTO STRAMACCIONI martedì 9 novembre 2004 nella seduta n.542 


STRAMACCIONI. - Ministro delle attività produttive, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: 

nel mese di ottobre la multinazionale Nestlè ha comunicato durante una riunione del CAE (Comitato Aziendale Europeo) la volontà di procedere ad una ristrutturazione del proprio gruppo ed in particolare di voler dismettere l'attività autonoma di torrefazione del cacao chiudendo il reparto della Perugina-Nestlè, attualmente operante nella fabbrica di San Sisto (Perugia); 

questa situazione è particolarmente preoccupante perché oltre a coinvolgere alcune decine di lavoratori, provocherebbe da un lato la perdita di autonomia produttiva dello stabilimento di San Sisto (Perugia) in ordine all'approvvigionamento della materia prima che sarebbe dipendente dalla multinazionale Gerkens, ditta che rifornirebbe tutti gli stabilimenti della Nestlè operanti in Europa; 

nella realtà umbra tale situazione è particolarmente grave in quanto andrebbe ad incidere direttamente sulla qualità del prodotto che verrebbe confezionato con una tipologia di cioccolato standard per tutti i prodotti del marchio Nestlè; 

altrettanto grave e preoccupante è la strategia complessiva del gruppo che da alcuni anni a questa parte è basata sulla riduzione di costi e personale senza sviluppare la qualità; 

la situazione ha quindi dimensioni europee che devono essere affrontate con un impegno del governo nazionale -: 

quali azioni il Ministro delle attività produttive intenda compiere per impedire la chiusura presso lo stabilimento Nestlè-Perugina di San Sisto (Perugia) dei reparti della torrefazione e delle presse; 

quali azioni il Ministro del Welfare intenda intraprendere per seguire la vertenza aperta dai lavoratori della Nestlè-Perugina che rivendicano dal Governo un'attenzione sulle conseguenze sociali delle decisioni che la multinazionale Nestlè si appresta ad assumere. (4-11551)
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Risposta scritta pubblicata martedì 22 marzo 2005 
nell'allegato B della seduta n. 606 
all'Interrogazione 4-11551 presentata da STRAMACCIONI 

Risposta. - La decisione della multinazionale Nestlè di cedere l'attività di torrefazione del cacao di due aziende europee alla GERKENS - con sede legale in Olanda - e, quindi, di dismettere gli stabilimenti di San Sisto (Perugia) e di Praga, rientra nella strategia della società che ha deciso di acquistare direttamente da un'unica azienda, appunto la Genker, specializzata nella torrefazione del cacao grezzo, il liquore di cacao e la polvere di cacao. 
Tale decisione, secondo quanto precisato dall'azienda, è stata determinata dalla necessità di conseguire un notevole abbattimento dei costi e, in particolare, per quanto riguarda lo stabilimento d


